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CRUT Università di Trieste 
p.le Europa 1 – 34127 – Trieste e-mail: crut@univ.trieste.it  

tel. 040 5583117 / fax 040 5583734 sito web: http://www.units.it/crut 

 

Trieste, 4 luglio 2013 

A tutti i Soci e Dipendenti 

L O R O  S E D I  
 
 

C I R C O L A R E  2 / 2 0 1 3  
 

Iniziamo con i complimenti al prof. Maurizio Fermeglia per l’elezione a Rettore. Gli auguriamo un 
proficuo sessennio ricco di risultati per la nostra Università. 

Noi riprendiamo le nostre attività che anche quest’anno dovranno fare i conti con la scarsa 
disponibilità di risorse da impiegare come contributi alla partecipazione alle nostre iniziative. Questa 
situazione, confidiamo temporanea, non andrà comunque a gravare sul nostro vero patrimonio che è e 
rimarrà la voglia di stare insieme in serenità ed amicizia. 

Buona lettura. 

Luciano Frandolig 
 
 

ORARIO DI SEGRETERIA 
Ricordiamo che la segreteria è a disposizione dei Soci il lunedì ed il giovedì dalle ore 13.15 alle ore 14.45 

oltre che telefonicamente da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 12.30 al numero 040 5583117. 
 

CAMPIONATI DI CALCIO ANCIU 
Storico terzo posto in Coppa Italia conquistato dalla nostra rappresentanza alla ventesima edizione dei 

Campionati nazionali di calcio a cinque organizzati dall’Associazione Nazionale Circoli Universitari a 
Marina di Ginosa (TA). 

La nostra squadra, quest’anno assemblata in comune con il Circolo dell’Università di Padova, si è dovuta 
arrendere solamente in semifinale nel confronto diretto con Milano Bicocca, poi vincitrice del Torneo. 

Comunque un record lo portiamo a casa: quello della prima collega a giocare in tutta la storia dei 
Campionati. 

Complimenti a Michele Ferluga, Ferdinando Pugliatti e, in particolare, a Cynthia Nonis. 
 

IMPORTANTE 
PER IL VIAGGIO IN CORNOVAGLIA CI SONO ANCORA POSTI DISPONIBILI, AFFRETTATEVI 

 
 
 

LE NOSTRE PROPOSTE 
 
 

ARGIO ORELL ED IL MUSEO DELLA CIVILTÀ ISTRIANA, FIUMANA E DALMATA Venerdì 19 luglio 

Grazie alla disponibilità del direttore del Museo che ci farà anche da “cicerone” abbiamo la possibilità di 
visitare questa mostra e, alla fine, anche il museo che normalmente è chiuso al pubblico. Un’iniziativa CRUT in 
collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 

Ritrovo ore 15.50 in via Torino 8; al termine, anche in considerazione del periodo estivo, gelato da Marco. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizione: da subito con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 30 
 

Quote di partecipazione 

Indistintamente per tutti i Soci € 5,00 
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SETTIMANA VERDE Domenica 28 luglio / Domenica 4 agosto 

Diventato ormai consuetudine nella nostra programmazione, riproponiamo il soggiorno estivo di relax 
all’hotel Meida e Anda di Pozza di Fassa. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla 
partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Programma completo già disponibile sul sito ed in sede. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizione: da subito ed entro il 22 luglio con anticipo di € 100,00 

a partecipante 
Partecipanti: min. 10 - max 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉCLAME. MANIFESTI E BOZZETTI DEL PRIMO '900 - GORIZIA Sabato 21 settembre 

Organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, ubicata nel bellissimo Palazzo della Torre (già 
sede della mostra “Il Segno Modiano” da noi visitata nel 2010), proponiamo la visita di questa interessante mostra. 
Manifesti pubblicitari dai colori vivaci, splendidi bozzetti, tabelle pubblicitarie di latta e pietre litografiche, volumi e 
tavole illustranti vedute di varie città italiane danno vita ad un percorso espositivo che ricostruisce la ricca attività 
cartellonistica dello Stabilimento litografico Passero-Chiesa di Udine. Una panoramica completa sulla produzione di 
fine Ottocento e inizio Novecento di quella che fu una delle principali imprese tipolitografiche del nord Italia.  

La mostra ha in particolare, il pregio di suggerire, tramite i materiali esposti, gli ambienti e le atmosfere del 
territorio friulano e giuliano, i costumi, le tendenze nazionali e internazionali dell’epoca. La presentazione della 
mostra è tratta dal comunicato stampa emesso dall’organizzazione dell’evento. Un’iniziativa CRUT in collaborazione 
con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 

Tutti i particolari sul sito web della mostra: http://www.mostre-fondazionecarigo.it/. 

Uscita prevista con mezzo proprio. Ritrovo ore 9.00 al distributore Eni dell’Università. 

Programma e quote a breve sul sito. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizione: da giovedì 1 agosto con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 30 
 
 
 
 

LE GROTTE DELLA GRANDE GUERRA SUL MONTE HERMADA Giovedì 26 e Sabato 28 settembre 

Sotto la guida di Maurizio Radacich, autore assieme a Franco Gherlizza del libro “Grotte della Grande 
Guerra” oltre che di altre pubblicazioni di storia locale, sabato 28 settembre visiteremo 4 cavità ubicate sulle pendici 
del monte Hermada che furono usate dagli italiani e dagli austriaci come ricoveri di guerra. L’escursione sarà 
preceduta giovedì 26 settembre alle ore 20.30 da una conferenza di presentazione tenuta sempre da Maurizio 
presso la Kleine Berlin di via Fabio Severo. Chi fosse interessato esclusivamente alla presentazione, può 
partecipare liberamente senza oneri monetari; un’occasione anche per vedere almeno in parte il complesso di 
gallerie antiaeree costruito dai tedeschi nella seconda guerra mondiale. 

Al termine dell’escursione di sabato, previsto intorno alle ore 13.30 – 14.00, ci recheremo presso 
l’agriturismo Antonic di Ceroglie, già meta del “rebechin” molto gradito in una gita precedente. Iniziativa CRUT in 
collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 

Maggiori dettagli a breve sul sito ed in sede. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da giovedì 18 luglio con pagamento intera quota 
 
 
 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 400,00 

Familiari € 420,00 

Soci FITeL € 440,00 

Riduzione 3° letto 2-6 anni (*) € 150,00 

Riduzione 3° letto 6-11 anni (*) € 85,00 

Riduzione 3° letto adulti (*) € 40,00 

Supplemento stanza singola € 105,00 

Supplemento pensione completa € 70,00 

(*) in stanza con due adulti   

Quote di partecipazione 

da definire 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT e familiari € 13,00 

Soci FITeL € 15,00 
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VISITA DEL TERMOVALORIZZATORE DI ACEGASAPS Venerdì 18 e 25 ottobre 

Dopo l’acquedotto Randaccio e la sala di telecontrollo della distribuzione dell’energia elettrica, questa volta 
l’AcegasAps, con la collaborazione delle guide della Riserva marina di Miramare, ci offre la possibilità di visitare 
l’impianto di termovalorizzazione di Via Errera. Un’iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla 
partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 

Ritrovo ore 15.00 in via Errera (zona industriale ovest). 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizione: da subito con pagamento intera quota 
Partecipanti: min. 5 - max 10 per giornata 
 
 
 
 

Dalle nostre sezioni sportive... 
 
BOWLING 
ASD CRUT classificata al secondo posto dopo Udine nel quadrangolare tenutosi a maggio con la partecipazione di ASD CRUT, 
CUS Trieste, CDU Udine e una rappresentativa universitaria di Gorizia. 

DRAGONBOAT E CANOTTAGGIO 
Continuano i corsi di canottaggio in convenzione con la Società Ginnastica Triestina Nautica. 
Info: Ferdinando Pugliatti – cell. 3389794455. 

GINNASTICA E DANZA SPORTIVA 
Continuano con successo i corsi di Zumba presso la palestra Bio & Fun di via Economo. Info: Daniela Grison – 
daniela.grison@amm.units.it -- Elena Benedetti – elybene@yahoo.it. 

PALLACANESTRO 
In corso il Torneo estivo sui campi del Santos in Strada di Guardiella organizzato dalla Federazione Arbitri Pallacanestro Trieste. 
Info: Lorenzo Furlan – furlan@units.it. 

PALLAVOLO 
La rappresentativa del CRUT fusa con la squadra di Padova si è conquistata il nono posto nel Torneo di Sand volley che si è 
tenuto in contemporanea ai Campionati di calcio ANCIU a Marina di Ginosa. 
Si è concluso il torneo a 9 squadre miste organizzato da ASD CRUT, ma l’attività continua con un Torneo di Green volley 
organizzato da ASD Sant’Andrea-San Vito sul campo di Via Locchi. 
Cerchiamo nuovi atleti per l’inizio della stagione 2013-2014 previsto a settembre. 
Info: Giuseppe Forestieri – Giuseppe.forestieri@amm.units.it. 

TENNISTAVOLO 
Stagione 2013-2014: apertura iscrizioni a settembre con inizio attività a ottobre nei consueti orari del mercoledì dalle 15.30 alle 
17.30 presso la palestra del CUS di via Monte Cengio 2. 
Info: Bruno Bianchi - cell. 3463644254. 

VELA 
Nuovo corso con la solita formula: una lezione di teoria (martedì 16 luglio) e quattro uscite in mare (giovedì 18 e venerdì 19, 
eventuale recupero sabato 20, e giovedì 25 e venerdì 26, eventuale recupero sabato 27). 
Info: Lorenzo Furlan – furlan@units.it. 

 
 
 
 
 
 

Ed, infine, l’utile calendarietto: 
 
* 

INIZIATIVA DATA INIZIO ISCRIZIONI DATA SVOLGIMENTO 

Argio Orell e Museo civiltà istriana Da subito Venerdì 19 luglio 

Settimana verde Da subito Domenica 28 luglio / Domenica 4 agosto 

Visita al termovalorizzatore di AcegasAps Da subito Venerdì 18 e 25 ottobre 

Le grotte dell’Hermada Da Giovedì 18 luglio Giovedì 26 e Sabato 28 settembre 

Réclame, manifesti e bozzetti del primo ‘900 Da Giovedì 1 agosto Sabato 21 settembre 
 

Quote di partecipazione 

Indistintamente per tutti i Soci € 3,00 


